All'Albo dell'Istituzione scolastica
Sede

Oggetto:

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

Avviso di selezione di personale interno per il Ruolo di Esperto Progettista.
Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Autorizzazione progetto: 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base. Codice CUP: I97D17000040007.
l’avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
“Laboratori Innovativi” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave e successive note di correzione e
precisazione;
il piano codice n. 1009261 inoltrato da questo istituto in data 08/03/2018;
la nota del MIUR AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa;
la nota MIUR AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto, cod.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-8 “Mobilità dei
laboratori”;
il decreto del Dirigente Scolastico n. 856 prot. n. 3144 del 16/05/2018 relativa
all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 30 settembre 2017 e la delibera del
Consiglio di Istituto n. 15 del 3/10/2017 con la quale sono stati approvati i criteri di
selezione degli esperti;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori di servizi e
forniture, redatto ai sensi del Codice degli appalti pubblici 50/2016;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento
dell’ attività di progettista, gestione e supporto nell’ambito del progetto:

EMANA
un bando di selezione per il reclutamento di personale interno per la figura di n. 1 (uno)
PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione del progetto sotto specificato:
Codice Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-8

Titolo Progetto
Mobilità dei laboratori

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di titoli coerenti con l'incarico da svolgere nel settore
multimediale e delle nuove tecnologie e gestione di laboratori informatici e laboratorio di fisica.
Il Progettista dovrà:
1) Curare le fasi di gara, ovvero:












svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi
(Collaborazione col DS e personale amministrativo per la predisposizione del bando o
della RDO in caso di ricorso al MEPA);
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisto o elenco attrezzature) e quelle richieste dal piano degli acquisti
(capitolato tecnico) nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei
prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione;
controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla
compilazione della stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione delle stesse;
coordinarsi con il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e il Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni per il buon
andamento delle attività.
Criteri di scelta

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabelle sottostante.
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Progettista con competenze informatiche
Requisito di ammissibilità:
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria ad indirizzo informatico
Punteggio
10 pt. per ogni esperienza
max: 30 pt.
Esperienze professionali
Funzioni di collaboratore:
2 pt. per ogni esperienza/incarico
(Funzione strumentale per le tecnologie, Animatore digitale)
max.: 20 pt.
Totale punti
max 50
Titoli culturali
Esperienze progettazione bandi FESR

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n.
11 ore per un importo orario di € 17,50. I compensi, onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato
e delle ritenute previdenziali ed erariali, saranno commisurati all'attività effettivamente svolta e
saranno corrisposti in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente
erogante.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato in calce, debitamente corredata di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico e consegnarla agli
Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 del mese di giugno 2018 (non farà
fede il timbro postale) con l’indicazione: “Selezione esperto progettista progetto cod. 10.8.1.B1FESRPON-PU-2018-8 - Mobilità dei laboratori” con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certifica al seguente indirizzo: baps01000x@pec.istruzione.it
- posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine prefissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida e di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità
delle dichiarazioni rese è motivo di scissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà secondo le modalità sotto indicate, la Commissione elaborerà
una graduatoria che sarà resa pubblica mediante all’affissione all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
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